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Struttura Organizzativa Proponente Risorse Umane 

 

Oggetto: 

Procedura negoziata volta all’acquisto di una polizza sanitaria collettiva, ad adesione individuale volontaria, in 

favore dei dipendenti LAZIOcrea S.p.A., appartenenti alla ex società LAit   - LAZIO innovazione tecnologica 

S.p.A. CIG 694667518F 

 
 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento – Laura Mochi,   

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano 

di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2014, n. 

190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2015)"; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 

novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento 

in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di fusione per 

unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

 

-  Visto il verbale di consultazione e di accordo sindacale ex art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 con 

le quali Regione Lazio, LAit S.p.A. e le delegazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale 

hanno convenuto di applicare al personale il CCNL del Settore Industria Metalmeccanica Privata ed il 

medesimo trattamento economico e normativo ivi previsto, nonché gli Accordi Aziendali vigenti e le forme 

di rappresentanza in esso previste fino all’adozione di un nuovo CCNL di riferimento da parte della nuova 

Società LAZIOcrea S.p.A.;  

 

-  Visto l’art.18 del III Accordo Integrativo Aziendale, sottoscritto tra la LAit S.p.A. e la RSU in data 

8/02/2013, tuttora vigente, che stabilisce - così come il I e II Accordo Integrativo - il rinnovo della polizza 

sanitaria in essere sino alla data di scadenza del contratto integrativo, alle stesse condizioni prevedendo un 

innalzamento ad euro 60 della contribuzione a carico dei dipendenti che decideranno di aderire; 

 

-  Visto che la polizza sanitaria per il personale ex LAit S.p.A. è scaduta in data 6/02/2016; 

 

-  Considerato che, in data 9/03/2016, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dava mandato di avviare 

una indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione di una polizza sanitaria collettiva ad adesione 

individuale volontaria in favore dei dipendenti ex LAit S.p.A. e di riferirne gli esiti ad una prossimo 

Consiglio. Contestualmente, al fine di dar corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economico-

contrattuali del personale LAZIOcrea, il Consiglio di Amministrazione dava inoltre mandato al Presidente 

di valutare la possibilità di estendere detta polizza anche al personale ex Lazio Service S.p.A., previa 

informativa ed autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, anche per l’individuazione della 

necessaria copertura economica; 

Signed by LAURA MOCHI
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581
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-  Considerato che, in data 15/03/2016, il Presidente, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione e, al fine di poter procedere con l’indagine di mercato di cui sopra, inviava alla Direzione 

Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi la nota prot. n. 3171, con la quale chiedeva 

indicazioni in merito alla possibilità di estendere tale polizza anche al personale ex Lazio Service S.p.A.;  

-  Considerato che, in data 12/04/2016, con nota prot. n. 190429, la Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi comunicava l’assenza di motivi ostativi al rinnovo della Polizza Sanitaria 

Collettiva ad adesione individuale volontaria in favore dei dipendenti ex LAit. Evidenziava, di contro, che 

l’estensione di tale misura anche al personale ex Lazio Service avrebbe comportato un aggravio dei costi 

per la Società LAZIOcrea, considerate anche le recenti istanze connesse al rinnovo del CCNL applicato ai 

dipendenti della Lazio Service. Invitava pertanto la Società ad un approfondimento sulla materia in esame, 

tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di “Welfare” aziendale, previste dall’art. 1 comma 94, 

Legge 28 dicembre 2015, 208 (Legge di Stabilità); 

-  Considerato che, con e-mail del 10/05/2016, il Presidente informava i dipendenti ex LAit che, ricevuto il 

nulla osta da parte del Socio Unico e, tenuto conto anche della recente entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 

c.d. “Nuovo Codice Appalti”, si stavano perfezionando gli atti di gara per l’acquisizione della polizza 

sanitaria ad adesione individuale volontaria in favore del personale ex LAit; 

-  Considerato che è necessario l’avvio di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016 per l’acquisizione della Polizza Sanitaria Collettiva ad adesione individuale volontaria in favore 

dei dipendenti ex LAit S.p.A., per la durata di un anno. L’importo posto a base di gara è pari a € 610/n. 

dipendente e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016. Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero; 

-  Considerato che, in data 09 giugno 2016, è stata pubblicata sul sito istituzionale della LAZIOcrea un avviso 

di indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assicurazione sanitaria per n. 212 dipendenti della 

LAZIOcrea S.p.A., andato deserto; 

 

-  Considerato che, al punto 9 del suddetto Avviso: “Modalità di selezione dei concorrenti da invitare alla 

procedura negoziata” è scritto che “qualora il numero dei candidati sia inferiore a 5, la LAZIOcrea S.p.A. 

si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata da espletare gli operatori economici presenti sul 

mercato che non hanno presentato domanda per partecipare alla presente selezione, al fine di raggiungere 

il predetto numero”.  

 

-  Considerato che sono stati selezionati N° 5 operatori specializzati nella realizzazione della fornitura in 

oggetto, leader di mercato in materia di assicurazioni; 

 

-  Visto che in data 18/05/2016 il Consiglio di Amministrazione deliberava di procedere con l’avvio della 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione della Polizza 

Sanitaria Collettiva ad adesione individuale volontaria in favore dei dipendenti ex LAit S.p.A., per la durata 

di un anno dando mandato al RUP, Laura Mochi, di dare esecuzione al deliberato; 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone 

all’Amministratore Delegato 

 di determinare 
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Nome 

Progetto 
ID Progetto 

Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

 ammAMMPBD        

  

 

 

   

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visto di Regolarità Contabile : 

Allegati: 

 

-   

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP) 16/01/2017 Laura Mochi  

Dirigente  Andrea Spadetta  
Signed by ANDREA
SPADETTA
C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581
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-  Le determine di finanziamento non sono esecutive per l’anno 2017, la copertura finanziaria è data dal contratto quadro di servizio 2016-2021 

Regione Lazio-Laziocrea spa (budget 2017 € 84.000.000 iva incl.) 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Signed by PAOLO
RISSO
C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581


